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Obiettivi

L’obiettivo del progetto era la progettazione di una cella 

flessibile di produzione in modo da ottenere i seguenti 

risultati:

• riduzione e ottimizzazione degli spazi rispetto alle 

zone utilizzate attualmente;

• aumento del rapporto tra ore di produzione e metri 

quadrati;

• ottimizzazione della gestione del flusso logistico dei 

componenti;  

• ottenere la possibilità di produrre un elevato numero 

di varianti di prodotto riconfigurando l’area 

rapidamente;

La soluzione doveva garantire dei vantaggi in termini di 

diminuzione di costi attraverso aspetti come la 

riduzione del materiale a stock e la riduzione dello 

spazio utilizzato per la produzione che può essere 

destinato alla produzione di prodotti con maggiore 

redditività.

Conclusione 

Il lavoro ha prodotto una seria di strumenti utili 

all’azienda ma ha come risultato principale il progetto 

della cella flessibile di produzione; questo sistema 

produttivo, garantisce una diminuzione dei costi 

produttivi grazie ad impatti come il minor spazio 

utilizzato, una riduzione dell’inventario dei materiali, 

un’ottimizzazione del flusso dei materiali, e dall’altra 

parte, permette all’azienda di produrre svariate varianti 

di prodotti in un’area limitata. Tutti gli impatti sopra citati 

sono quantificati attraverso un’analisi economico 

finanziaria offrendo un utile supporto decisionale per la 

direzione.

Il lavoro ha permesso di installare la struttura con tutte 

le sue componenti (carrelli, tavolo, carrello minuteria, 

gru-vacuum) e di testarne il funzionamento attraverso 

delle prove di produzione, ottenendo risultati positivi 

che hanno superato gli obiettivi iniziali. 

Infine vengono gettate le basi per interessanti spunti di 

miglioramento futuri, tra i quali: l’ottimizzazione della 

gestione dei carrelli, la pianificazione anticipata degli 

ordini, l-ottimizzazione della schedulazione e getta le 

basi per interessanti miglioramenti futuri dei processi, 

sia di produzione che di approvvigionamento. 

Abstract

Schindler Supply Chain Europe Ltd. succursale di 

Locarno deve continuamente garantire elevate 

prestazioni produttive in termini di costi, qualità, lead

time e flessibilità produttiva. In questo contesto nasce 

questo lavoro, il quale ha lo scopo di definire e 

progettare una nuova area di lavoro dedicata alla 

produzione di differenti famiglie di prodotto con bassi 

volumi produttivi.


